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Huawei P smart Z 16,7 cm (6.59") Dual SIM
ibrida Android 9.0 4G USB tipo-C 4 GB 64 GB
4000 mAh Blu
Prezzo

161,99 €
Codici

Reference: 51093WDN
EAN13: 6901443299324

Descrizione

Design Risplendi sotto una nuova luce HUAWEI P smart Z è caratterizzato da un'unica
cornice che ne esalta il suo design. Sul retro liscio una speciale texture setosa risplende sotto la
luce e ti permette di cogliere chiaramente tutti i minimi dettagli. Fotocamera Fotocamera pop-up
La fotocamera frontale compare automaticamente in appena 1 secondo2 mentre scatti un selfie e
si ritrae a scatto concluso. La fotocamera è a tua completa disposizione, consentendoti di
scattare tutti i selfie che desideri senza interruzioni. Spettacolari selfie con AI La fotocamera
frontale da 16 MP con AI ti offre un'ottimizzazione in tempo reale dell'immagine identificando ben
8 scene di autoscatto uniche e regolando intelligentemente l'intensità del ritocco. Scatta i tuoi
meravigliosi selfie da qualsiasi angolazione grazie a HUAWEI P smart Z. Esalta ogni dettaglio
Grazie all'aggiunta di un'ulteriore lente in vetro, l'obiettivo 6P cattura efficacemente la luce per
migliorare la risoluzione e il contrasto e regalarti degli scatti eccezionali. Le tue foto saranno più
chiare, luminose e realistiche rispetto a quelle degli altri smartphone con obiettivi 5P. Fotografia
migliorata con AI Grazie al supporto dell'algoritmo di Intelligenza Artificiale, la fotocamera
posteriore è in grado di identificare in tempo reale 22 categorie e oltre 500 scenari5, analizzando
e ottimizzando intelligentemente la scena, per offrirti sempre scatti vividi e accurati. Prestazioni
Velocità super, efficienza al top
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Il nuovo chipset octa-core Kirin 710F potenzia efficientemente
la velocità di esecuzione dello smartphone e ne riduce il consumo energetico. La tua esperienza
d'uso sarà sempre fluida, anche nel caso di giochi graficamente esigenti o dirette streaming.
Ampio spazio d'archiviazione da 4 GB + 64 GB Conserva tutti i tuoi indimenticabili momenti
grazie a HUAWEI P smart Z. I tuoi preziosi video, foto e messaggi possono essere conservati
grazie ad uno spazio di archiviazione da 64 GB espandibile fino a 512 GB. Batteria potente
L'accoppiata tra la potente batteria incorporata da 4000 mAh6 e il processore con risparmio
energetico intelligente migliora enormemente l'efficienza energetica complessiva del tuo
dispositivo. HUAWEI P smart Z ti supporta efficacemente in tutte le tue attività quotidiane. Smart
Life EMUI 9.0 ti offre un design interattivo semplice e delle funzionalità intelligenti per garantirti
un'esperienza d'uso intuitiva. Il tuo smartphone imparerà a capirti e a supportarti efficientemente
in tutte le tue attivita quotidiane. Ricarica con Type-C Grazie al design reversibile della porta
USB Type-C, non dovrai più preoccuparti del corretto orientamento del connettore. Ricaricare il
tuo dispositivo non è mai stato così semplice.
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